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Assemblea annuale 

L'assemblea annuale della Società si svolgerà il 13 ottobre a Roma, presso la Sezione di 

Parassitologia del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università la Sapienza (aula 

B). 

La discussione della mattina verterà sui seguenti punti: 

 relazione del Presidente 

 candidatura all'organizzazione di ICOPA XV nel 2022 

 insegnamenti del SSD Vet/06 nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria  

 adesione alla federazione SISVet 

 soglie degli SSD Vet/06 e Vet/05 per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 

 avanzamento dell'organizzazione del prossimo Congresso SoIPa che si terrà a Milano dal 

26 al 29 giugno 2018 

 sito web 

 situazione Soci 

 bilancio consuntivo anno 2016 

 bilancio preventivo anno 2017 

 riunione di Natale 

Il pomeriggio sarà dedicato a contributi scientifici dei Soci. 

Il programma dettagliato della giornata sarà inviato agli inizi di settembre. 

 

Preghiamo i Soci di regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre, per permettere alla 

tesoreria di aggiornare il bilancio in vista dell'assemblea. Per informazioni contattare 

valentina.mangano@unipi.it o antonio.frangipane@unipd.it. 

 

 
Candidatura all'organizzazione del XV ICOPA: visita del board dell'EFP 

Dal 17 al 19 Luglio 2017, il presidente (Prof. Thomas Romig) ed il segretario 

generale (Prof. Olgica Djurkovic-Djakovic) della Federazione Europea di 

Parassitologia (EFP) sono stati ospiti presso l'Unità di Parassitologia del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli 

Studi di Napoli Federico II, per discutere con i Proff. Cringoli e Rinaldi ed anche 

con il Presidente (per via telefonica) in merito all'EFP ed alla candidatura 

SOIPA per l'organizzazione del XV ICOPA, 2022. 
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Insegnamenti del SSD Vet/06 nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria  

 

Il giorno 28 giugno 2017, in occasione del 71° Congresso della Società 

Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet) presso l'Università degli 

Studi di Napoli Federico II, si è tenuta una riunione a cui sono stati 

invitati tutti i Docenti delle discipline afferenti al SSD Vet/06 per 

discutere degli insegnamenti del SSD Vet/06 nell’ambito dei corsi di 

laurea in Medicina Veterinaria. La Prof.ssa Rinaldi (Napoli) ha 

partecipato alla riunione e ne ha stilato un verbale per conto del 

Presidente il cui riassunto potrete trovare sul sito della Società come 

allegato a questa newsletter, insieme a una tabella riassuntiva degli 

insegnamenti. 

 

Federazione  SISVet 

 

Il 30 Giugno 2017, sempre in occasione del 71° Congresso SISVet presso 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, si è tenuta una riunione convocata dal 

Presidente, Prof. Biolatti, e dal Consiglio Direttivo della SISVet riguardo alla 

costituenda Federazione SISVet. La Prof.ssa Rinaldi (Napoli) ha partecipato alla 

riunione e ne ha stilato un verbale per conto del Presidente, il cui riassunto potrete 

trovare sul sito della Società come allegato a questa newsletter, insieme alla bozza 

di statuto della Federazione.  

 

Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Come convenuto durante la riunione di natale, il Presidente ha inviato una 

lettera al Presidente dell'ANVUR Prof. Graziosi e alla Presidente del 

CUN Prof.ssa Barbati riguardante i valori soglia per i candidati 

all’abilitazione scientifica nazionale (ASN) di II fascia nel settore 

concorsuale 07/H3. In allegato la risposta ricevuta da parte del Prof. 

Graziosi. 

 

Iniziative scientifiche patrocinate dalla Società 

Corso SoIPa-Società Italiana di Microbiologia rivolto a 20 specializzandi in Microbiologia e 

Virologia delle diverse Università italiane, intitolato: "La parassitologia, dalle basi alla pratica". 

Il corso teorico-pratico avrà una durata di 5 giorni a decorrere dal 23 ottobre 2017 e si svolgerà presso  

il centro di riferimento regionale per il monitoraggio delle parassitosi animali da reddito CREMOPAR 

ad Eboli, Salerno, dove i partecipanti saranno ospitati. Il programma dettagliato e il bando di 

partecipazione saranno inviati ai Soci appena saranno disponibili. 

VI Parasitology Summer Course. La sesta edizione del ParSCo sarà annunciata al congresso della 

World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) che si terrà a Kuala 

Lampur, Malesia, dal 4 al 9 settembre 2018. Il video di presentazione è disponibile al link 

 https://www.youtube.com/watch?v=e32YivJf4U8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e32YivJf4U8&feature=youtu.be
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Bandi per opportunità di lavoro e finanziamenti alla ricerca 

Ph.D. fellowship per partecipare al progetto di ricerca "Role of Midichloria mitochondrii, 

endosymbiotic bacterium of the tick Ixodes ricinus, in the development of its host". Il dottorato è 

finanziato dal programma Vinci dell'Università Italo-Francese e si svolgerà per due anni nel 

laboratorio del Dott. Plantard all'Università di Nantes, e per un anno nel laboratorio del Dott. Sassera 

all'Università di Pavia. In allegato la call. 

Conferenze internazionali 

6th International Conference on Infectious Disease Dynamics "Epidemics6", November – 1 

December 2017, Sitges (Barcelona), Spain. The meeting will bring together international delegates for 

three days of intense dialogue on ideas, data, insight, models and methods in the field of infectious 

disease dynamics. Invited plenary speakers will lead a topical programme supplemented by around 80 

contributed oral presentations and lively and stimulating poster sessions for which abstracts are 

invited by 23 June 2017. For full information and to submit abstracts please 

visit: www.elsevier.com/epidemics-conference.  

 

Social network 

Vi ricordiamo che sono attivi gli account social della SoIPa: 

https://twitter.com/SoIParasitology 

https://www.facebook.com/italian.parasitology/ 

 

 

 

Vi invitiamo a seguirli e a segnalare alla segreteria iniziative di interesse per i Soci. 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 

http://www.elsevier.com/epidemics-conference
https://twitter.com/SoIParasitology
https://www.facebook.com/italian.parasitology/

